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Shakespeare dopo Shakespeare 
 
Con il Bardo abbiamo raggiunto le vette più alte e nobili e ci siamo spinti nelle più 

basse e ignobili oscurità dell'umano sentire. Appartiene a tutti l'eredità che riceviamo 

nel leggere le parole sublimate dal poeta, o nell'ascoltare le opere del drammaturgo 

recitate a teatro: è l'umano sentire, quasi come imparare per recitare la propria parte, e 

inverarla sul teatro del mondo...  
 
“Tutto il mondo è un palcoscenico e tutti gli uomini e le donne non sono che attori; 

hanno le loro entrate e le loro uscite, e un solo uomo durante la sua vita recita molte parti” 
 

Da questa fonte inesauribile d'ispirazione molti artisti hanno eseguito dipinti e disegni 

di soggetto shakespeariano. 

E' lungo l'elenco di artisti e illustratori che dal XVII secolo arriva ai nostri giorni, 

pittori che con la loro sensibilità hanno reso visibili le figure di Amleto e Ofelia, di 

Romeo e Giulietta, Prospero e Miranda, Oberon e Titania, Macbeth, Cleopatra, 

Falstaff, Caterina e Petrucchio... e tanti altri. 

Le loro opere aiutano la nostra immaginazione a farsi un'idea dei personaggi storici, 

tragici e comici, alcuni realmente esistiti, altri inventati da un'ineguagliabile  fantasia. 

 

La libreria Libooks di Cantù, indice la quarta edizione del Concorso di illustrazione 

dedicato all’opera di Shakespeare. 

Il tema sarà la pittura e la grafica a soggetto shakespeariano, vogliamo rendere 

omaggio a quei maestri della pittura e dell'illustrazione che, con le loro 

interpretazioni e anche con la divulgazione di stampe, hanno contribuito a tenere vivo 

il ricordo di tante opere e dei tanti personaggi protagonisti del teatro shakespeariano. 

 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti del quinquennio dei licei e degli Istituti 

secondari di II grado di ogni indirizzo. 

Ai partecipanti chiediamo di misurarsi con le tecniche e lo stile dei maestri, 

proponendo la loro interpretazione di un'opera scelta tra le tante a soggetto 

shakespeariano, realizzate da artisti (vedi elenco allegato al bando).  



 
 

Si consiglia anche di consultare il sito della libreria dove sarà disponibile la 

visualizzazione di alcune opere dei maestri. 

 

 

 

 

Regolamento 

 

La partecipazione è individuale, si partecipa con una sola opera di dimensioni cm 

20x30 su foglio 30x40 di altezza, se necessario con passe-partout bianco.  

Sono previste tre categorie tecniche: 

 

1. disegno in bianco e nero (matita, penna, inchiostro...) 

2. elaborato a colori (pastelli, acquerello, tempera, acrilico...) 

3. elaborato digitale 

  

Sono escluse dal concorso le tecniche fotografiche di fotoriproduzione, di fotocollage 

e comunque tutte quelle forme tecniche prive di un'elaborazione grafica personale che 

è il concetto basilare dell'illustrazione. 

 

I premi 
Per ogni categoria sono previsti i seguenti premi: 

1° classificato: premio acquisto di € 100 offerto dalla libreria Libooks, un 

abbonamento alla rivista Andersen, un’opera grafica d’autore.  

2° classificato: un buono libri di € 50 per acquisti presso al libreria Libooks e 

un’opera grafica d’autore. 

3°, 4°, 5° classificato: un’opera grafica d’autore 

 

I vincitori sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione, nel caso di 

assenza, non avranno diritto di ricevere il premio. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e una copia del 

catalogo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Giuria 

 

La giuria per l’assegnazione dei premi è composta dai seguenti professionisti ed 

esperti di grafica e di comunicazione visiva: 

 

Manuela Maspero titolare della libreria LIBOOKS 

Desideria Guicciardini, illustratrice 

Lorenzo Morandotti giornalista e scrittore 

Walter Francone, artista 

Elisabetta Barbaglia, illustratrice 

Francesco Pirini, illustratore 

Claudia Amato, giornalista 

Davide Dizioli docente di Storia dell'Arte  

 

Il giudizio della Giuria è definitivo e inappellabile. 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Da inviare alla libreria LIBOOKS entro martedì 7 aprile 2020 all’indirizzo: 
shakespearianalibooks@gmail.com 
 

 

 

LA CONSEGNA 
Entro le ore 19.00 di giovedì 30 aprile 2020 i concorrenti dovranno inviare o 

recapitare direttamente presso la libreria LIBOOKS, via Dante 8 Cantù, una sola 

opera. 

Insieme all’illustrazione deve essere presentata la scheda di partecipazione 

debitamente compilata e firmata. 
I lavori selezionati saranno esposti in una mostra allestita presso la libreria. 

La data dell’esposizione verrà comunicata in seguito. 

Sarà possibile ritirare i lavori dal giorno successivo alla chiusura della mostra. 

La libreria, pur garantendo adeguata cura per la conservazione delle opere, non sarà 

responsabile per eventuali danni, perdite o furti. 
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